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 Mappa
Ranucoli Piante è un vivaio situato ad Umbertide, in provincia di Perugia,
non lontano da Città di Castello. Con la nostra azienda vivaistica, in oltre cinquant'a
nni di attività abbiamo maturato l'esperienza necessaria nella coltivazione esperta
di piante mediterranee di molti tipi. L'alto livello qualitativo della nostra produzione
ci ha permesso infatti di ottenere piante sia in contenitore che in campo, di varie m
isure e con una scelta molto ampia. Ci occupiamo di vendita di piante e di realizzazi
one e manutenzione di giardini. Come Vivaio Ranucoli nel corso degli anni abbiamo
sviluppato delle specifiche competenze esperte nel campo della realizzazione e ma
nutenzione di giardini e parchi, sia pubblici che privati. Abbiamo svolto vari lavori s
u Perugia e provincia e su tutta l'Umbria. Coltiviamo e mettiamo a disposizione una
notevole varietà di piante, sia quelle tipiche del nostro habitat (ulivi, lecci, ecc.) che
quelle esotiche (quello che non è immediatamente disponibile può essere fornito i
n pochi giorni). Alcune delle proposte: ✔️ Conifere ✔️ Alto fusto ✔️ Rampicanti ✔️ Arb
usti da fiore ✔️ Aromatiche ✔️ Piante tappezzanti ✔️ Piante spinose e da difesa ✔️ Pia
nte acidofile Per informazioni sui nostri servizi potete contattarci o venire a trovarci
direttamente nel nostro vivaio in orario di apertura.

 Descrizione
Ranucoli Piante e' un vivaio situato ad Umbe
rtide, in provincia di Perugia, non lontano da
Citta' di Castello. Con la nostra azienda vivais
tica, in oltre cinquant'anni di attivita' abbiam
o maturato l'esperienza necessaria nella colt
ivazione esperta di piante di molti tipi. La pr
oduzione dei Vivai Ranucoli si basa essenzial
mente sulla coltivazione di piante
mediterranee, in contenitore e in campo, di v
arie misure e forme, garantendo sempre un
assortimento costante. Vengono prodotte in
oltre piante da frutto, piante aromatiche, co
nifere, arbusti rampicanti, palmacee, alberi o
rnamentali e piante da ricoltivare e comunq
ue qualsiasi altra richiesta del cliente può es
sere soddisfatta in brevissimo tempo. Oltre a
lla vendita di piante, l'azienda si è specializza
ta nella realizzazione e manutenzione di giar
dini e spazi verdi di ogni tipo, sia pubblici che
privati. Lavoriamo su tutto il territorio di Per
ugia, Città di Castello e in tutta l'Umbria. Per i
nformazioni sui nostri servizi potete contatta
rci al numero 339 4373830 o venire a
trovarci direttamente nel nostro vivaio in ora
rio di apertura dal Lunedì al Sabato dalle 8.0
0 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. VIVAI PIA
NTE RANUCOLI MAURO V. Umbro Cortonese
06019 UMBERTIDE (PG)
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ranucoli vivai offerta vendita piante - o
ccasione manutenzione giardini privati
e pubblici

 Contatti
RANUCOLI VIVAI
Tel. 075/9302258
http://www.ranucolipiante.com
Via U. Cortonese, Umbertide, 0601
9
Nessun orario indicato
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